
CIRCOLARE n. 103 DEL 06/05/2022 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Al  Direttore SGA e agli Assistenti amministrativi 

 in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Oggetto: ANQUAP -  AZIONI DI PROTESTA SINDACALE per i direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle 

Istituzioni Scolastiche ed educative dal 16 Maggio al 15 Giugno 2022 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In occasione di ogni sciopero, i 

dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6”; 

 Considerato che II sindacato in oggetto indicato ha indetto azione di protesta sindacale dal 16 

maggio al 15 giugno 2022; 

Le azioni di protesta sindacale sono: 

 Astensione di qualsiasi prestazione lavorativa non prevista; Nessuna disponibilità allo 

svolgimento di pon e por o azioni di formazione e aggiornamento; 

 Rifiuto di deleghe; 

 Rifiuto di prestazioni connesse all’incarico aggiuntivo – non si lavora gratis. 

Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti la protesta sindacale in oggetto le comunicazioni del 

personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,  

SI INVITA 

 

Il personale in indirizzo a rendere entro le ore 12.00 dell’ 11 Maggio 2022  la comunicazione di cui all’art. 3 

comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello allegato. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Silvana Genco 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI 

DELL’ART.3 COMMA 2 D.LGS39/1993 

 
                                                                                                                                            

   

ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietro Maria Rocca” 

ISTITUTO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza Libertà, 1 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel. 0924/24345 C.F.: 80004290815 C.M.: TPIC81200G  

e-mail: tpic81200g@istruzione.it – pec: tpic81200g@pec.istruzione.it – sito web www.scuolaroccalcamo.edu.it 

 

https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-norme-di-garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-di-sciopero.html
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto PM. ROCCA -  ALCAMO 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, per il comparto Istruzione e Ricerca.  

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 

qualità di _________________________, in riferimento  

 

consapevole che l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 

paga,  

 

 

DICHIARA  

 

   la propria intenzione di aderire alla protesta; 

   la propria intenzione di non aderire alla protesta; 

   di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno alla protesta. 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


